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CORMONS. APERTA LA PRI MA SCUOLA PERMANENTE DI POT ATURA

L'uomo torna protagonista tra le vigne
CORMONS Si è aperta nel-

la sede universitaria del cor-
so di laurea in viticoltura ed
enologia la prima scuola ita-
liana permanente di Pota tu-
ra della vite. A tenere il cor-
so, che sarà diviso in due ore
e mezza di lezioni settimana-
li fino al periodo estivo per
diminuire poi ad un'ora e
mezza in estate, sono due
esperti tecnici del settore, i
friulani Marco Simonit e
Pier Paolo Sirch. L'iniziativa
è stata resa possibile da un
accordo intercorso con la Fa-
coltà di agraria dell'Universi-
tà di Udine. Alle lezioni po-
tranno accedere gli studenti
del corso di laurea in Viticol-
tura ed enologia, i vignaioli
friulani e anche quelli di Slo-
venia e Croazia.
Si tratta di un evento di

grande portata, sia scientifi-
ca che pratica, che sottoli-
nea l'importanza strategica
della collaborazione tra pri-
vati e Università, aperto sul
territorio e capace di coglier-
ne segnali ed esigenze. «La
facoltà di Agraria di Udine -

Unpotatore nellavigna

spiega Enrico Peterlunger,
presidente del corso di lau-
rea di Viticoltura ed enolo-
gia - ha impresso nel suo dna
la propensione di collegare
il lavoro di ricerca con il no-
stro territorio e non solo». Il
mestiere di potatore, dato or-
mai per scomparso, riprende

così il suo ruolo centrale nel-
la filiera di produzione del
vino. Il potatore è un uomo
di cui le aziende hanno sem-
pre più bisogno e che può an-
che offrire, ai giovani e me-
no giovani che cercano lavo-
ro, un'ottima possibilità di
impiego. La scuola è il risul-
tato dì un lungo lavoro che
Marco Simonit e Pierpaolo
Sirch hanno iniziato vent'an-
ni fa e che li ha portati a met-
tere a punto un nuovo meto-
do di potatura (assolutamen-
te manuale, con radici nella
tradizione, che preserva da
malattie la vite e permette
addirittura di raddoppiarne
l'età; nonché di dimezzare i
costi in vigna) denominato
«Metodo Simonit & Sirch».
«Abbiamo già avviato due

scuole di potatura in Piemon-
te e Toscana - spiega Simo-
nit - e inizieremo presto an-
che in altre regioni d'Italia,
dal Trentino alla Sicilia, per-
ché crediamo che sia neces-
sario insegnare agli addetti
ai lavori dei metodi che pos-
sano far vivere la vite molti
più anni di quanto oggi sia in
grado di sopravvivere».

In media .una vite dura
vent'anni. «E assodato che
una vigna con viti vecchie
dia risultati migliori - sottoli-
nea Simonit -, e per questo
dobbiamo lavorare affinché
sia possibile farle durare più
a lungo possibile, anche per
motivi di costi di gestione.
Impiantare una nuova vigna
comporta spese enormi che
possono in questo modo esse-
re abbattute».
Ma c'è anche un'altra filo-

sofia alla base del progetto.
«Dobbiamo far tornare l'uo-
mo protagonista nella vigna
- continua Simonit -, la me c-
canizzazione di questa pro-
fessione è un fattore indub-
biamente importante, ma
non dimentichiamoci che è
l'uomo il protagonista della
creazione di un prodotto co-
me il vino, e la sua umanità
con la natura è indispensabi-
le per un ottimo risultato del
proprio lavoro. Il lavoro del
potatore è importantissimo
ormai: può essere assoluta-
mente paragonato a quello
di un chirurgo».
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